
 
 

LA RETTRICE 
 
Visto   il decreto legge 14 gennaio 2021 n.2, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Visto   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021; 
 
Vista   la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 gennaio 2021; 
 
Tenuto conto  della conseguente articolazione del territorio nazionale in tre fasce di rischio, ovvero 

gravità (zona gialla), elevata gravità (zona arancione) e massima gravità (zona rossa); 
 
Preso atto  che l'istruttoria è stata valutata dal Dirigente dell’Area della Formazione e Servizi agli 

studenti che ne attesta la regolarità e la legittimità; 
 

DECRETA 
 
 di adottare le seguenti disposizioni in merito all’organizzazione delle attività didattiche fino al 31 
marzo 2021  
 

Articolo 1 
Lezioni, laboratori didattici, attività pratiche e di campo per i corsi di laurea triennali, magistrali 

e a ciclo unico 
 
1. Per gli insegnamenti del primo anno dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico le lezioni si 
svolgono con la modalità in presenza e a rotazione, salvo quanto stabilito dal comma 3 del presente 
articolo. In caso di lezioni in presenza: 
- le modalità di rotazione sono definite da ciascun corso di studio, secondo le modalità pubblicate 
sul sito del corso stesso o del Dipartimento di afferenza; 
- l’accesso all’Ateneo e l’uso degli spazi deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza e di 
distanziamento sociale già adottate dall’Ateneo nel provvedimento Le linee guida per la fase 3; 
- le lezioni saranno comunque videoregistrate e rese disponibili sulle pagine e-learning 
dell’insegnamento; 
2. Per gli insegnamenti degli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, a ciclo unico e 
magistrale le lezioni si svolgono da remoto. In caso di lezioni da remoto: 
- i docenti sono comunque tenuti al rispetto del calendario didattico e dell’orario delle lezioni reso 
disponibile sul portale degli orari e sulla relativa app UniMiB Course; 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/5 - 26/01/2021 16:17:04

https://www.unimib.it/sites/default/files/LINEEGUIDA_FASE3_26102020.pdf
https://gestioneorari.didattica.unimib.it/PortaleStudentiUnimib/?view=home&include=homepage&_lang=it


- i docenti sono invitati a svolgere la lezione in modalità sincrona, a videoregistrare le lezioni e a 
renderle disponibili sulle pagine e-learning dell’insegnamento almeno fino al terzo appello 
successivo alla fine del corso; 
- ove per ragioni di carattere eccezionale non sia possibile svolgere la lezione in modalità sincrona, 
la videoregistrazione della lezione deve essere resa disponibile sulle pagine e-learning 
dell’insegnamento nello stesso giorno previsto per l’erogazione della lezione o, eccezionalmente e 
comunque dopo averne data adeguata comunicazione agli studenti, nei giorni immediatamente 
successivi. 
3. In caso di adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di restrizione alle 
attività e alla circolazione connessi alla condizione di massima gravità (zona rossa) per la Regione 
Lombardia, tutte le lezioni si svolgono secondo la modalità da remoto come precisata al comma 2. 
Di tale circostanza verrà data adeguata comunicazione agli studenti e ai docenti.  
4. Le attività laboratoriali e pratiche si svolgono in presenza secondo le modalità determinate dai 
docenti, che ne danno adeguata comunicazione agli studenti. 
 

Articolo 2 
Esami di profitto dei corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico 

 
1. Gli esami di profitto si svolgono di norma in modalità da remoto. 
2. Per quanto riguarda la modalità di svolgimento degli esami da remoto si precisa che: 
- per gli esami orali i docenti sono invitati, ove possibile e opportuno, a utilizzare le piattaforme 
messe a disposizione dall’Ateneo e seguendo le istruzioni operative per lo svolgimento degli esami 
a distanza allegate al Decreto rettorale del 13 marzo 2020; 
- per gli esami scritti è necessario conformarsi alle linee guida già adottate dall’Ateneo di cui si 
richiama, in particolare, l’invito a prevedere una prova orale confermativa.  
 

Articolo 3 
Sedute di laurea 

 
1. Le sedute di laurea per gli studenti dei corsi di laurea a ciclo unico e magistrale si svolgono in 
presenza oppure da remoto, a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del 
presente articolo. La scelta della modalità deve essere effettuata dallo studente utilizzando il 
modulo pubblicato sul sito del Corso di Laurea o del Dipartimento di afferenza; 
- non è comunque possibile la partecipazione del pubblico; 
- viene comunque garantita la possibilità di visione in streaming della seduta di laurea. 
2. Le sedute di laurea per gli studenti dei corsi di laurea triennale si svolgono sempre da remoto.  
3. In caso di adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di restrizione alle 
attività e alla circolazione connessi alla condizione di massima gravità (zona rossa) per la Regione 
Lombardia, tutte le sedute di laurea per gli studenti si svolgono da remoto. Di tale circostanza verrà 
data adeguata comunicazione agli studenti e ai docenti.  
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4. Per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle sedute di laurea in modalità da remoto le 
Commissioni seguono le Istruzioni operative per lo svolgimento di sedute di laurea a distanza 
allegate al Decreto rettorale del 13 marzo 2020. 
 

Articolo 4 
Svolgimento delle attività di preparazione della tesi di laurea, di tirocini e stage e dei dottorati di 

ricerca 
 
1. Le attività di preparazione della tesi di laurea e di svolgimento di tirocini e stage interni all’Ateneo 
possono svolgersi accedendo all’Ateneo nel rispetto delle linee guida già adottate dall’Ateneo, salvo 
quanto disposto al comma 3 del presente articolo.  
2. Le attività relative ai dottorati di ricerca possono svolgersi in presenza nel rispetto delle norme di 
sicurezza e salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo.  
3. In caso di adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di restrizione alle 
attività e alla circolazione connessi alla condizione di massima gravità (zona rossa) per la Regione 
Lombardia, le attività di preparazione della tesi di laurea e di svolgimento di tirocini e stage interni 
all’Ateneo si svolgono accedendo all’Ateneo solo se indifferibili e strettamente necessarie al 
completamento del percorso formativo.  
4. Le attività di preparazione della tesi di laurea e di svolgimento di tirocini e stage che si svolgono 
all’esterno dell’Ateneo proseguono secondo le indicazioni dell’ente o dell’organizzazione ospitante. 
5. Le attività di tirocinio in area sanitaria potranno svolgersi in presenza, in accordo con le strutture 
ospedaliere ospitanti e con le modalità concordate con le stesse. 
6. Le attività in ambito sanitario dei medici in formazione specialistica potranno continuare a 
svolgersi in presenza. 
 

Articolo 5 
Lezioni e attività didattiche di Master e Corsi di Perfezionamento 

 
1. Le lezioni e le attività didattiche concernenti Master e Corsi di Perfezionamento si svolgono in 
presenza (nel rispetto delle linee guida già adottate dall’Ateneo) in modalità mista o in remoto 
secondo le esigenze didattiche e organizzative di ciascun corso. Ciascun direttore di Master e Corso 
di Perfezionamento darà adeguata comunicazione ai propri studenti.  
2. Le attività di stage relative a Master e Corsi di Perfezionamento che si svolgono all’esterno 
dell’Ateneo proseguono secondo le indicazioni dell’Ente o dell’Organizzazione ospitante. Le attività 
di stage interni all’Ateneo possono svolgersi accedendo nel rispetto delle linee guida già adottate 
dall’Ateneo. 
3.  In caso di adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di restrizione alle 
attività e alla circolazione connessi alla condizione di massima gravità (zona rossa) per la Regione 
Lombardia, le lezioni e le attività didattiche concernenti master e corsi di perfezionamento si 
svolgono da remoto secondo modalità ulteriormente definite dai docenti dei corsi e adeguatamente 
comunicate agli studenti, salvo alcune attività laboratoriali o di stage, opportunamente concordate 
con l’ufficio master, che potranno essere svolte in presenza. 
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Articolo 6 
Servizi della biblioteca e spazi di studio 

 
1. Le biblioteche dell’Ateneo sono aperte secondo modalità e orari pubblicati sul sito e comunque 
garantendo: 
- il servizio di prenotazione della postazione per lo studio, salvo in caso di adozione, da parte delle 
autorità competenti, dei provvedimenti di restrizione alle attività e alla circolazione connessi alla 
condizione di massima gravità (zona rossa) per la Regione Lombardia; 
- il servizio di prestito libri su prenotazione.  
2. Specifiche aule e spazi dislocati nell’intero campus, sia a Milano che a Monza, sono accessibili agli 
studenti per motivi di studio prenotandosi tramite un’apposita app, le cui modalità di uso verranno 
in seguito precisate. Ciò vale salvo in caso di adozione, da parte delle autorità competenti, dei 
provvedimenti di restrizione alle attività e alla circolazione connessi alla condizione di massima 
gravità (zona rossa) per la Regione Lombardia. 
 

Articolo 7 
Mobilità attinente allo svolgimento delle attività didattiche 

 
1. Ove lo svolgimento delle attività didattiche richieda lo spostamento all’interno del territorio 
nazionale lo studente è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge nonché ai DPCM e ai decreti 
regionali in vigore, con particolare riferimento all’eventuale esigenza di munirsi di autocertificazione 
per giustificare i propri spostamenti. 
2. Con riferimento a tale autocertificazione si precisa che le esigenze di studio rientrano tra le 
“comprovate esigenze” che possono giustificare gli spostamenti nel rispetto delle limitazioni orarie 
previste dalle disposizioni di legge, dai DPCM e dai decreti regionali in vigore.  
3. in relazione alla mobilità internazionale si invita a consultare il decreto rettorale DR 394-2021. 
 

Articolo 8 
Vigenza 

 
1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua adozione e rimane in vigore fino al 
31/3/2021. 
 
 
 LA RETTRICE 
 Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005) 
 
 
 
 
 
UOR: Area della Formazione e dei Servizi agli studenti - Dirigente Dott.ssa Elena La Torre 
Responsabile del procedimento: Elena La Torre 
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